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ORIGINALE

COMUNE DI NOCI 
Città Metropolitana di Bari 

________________ 

DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 115 

Del 12/11/2020

OGGETTO: Approvazione dello schema del bilancio consolidato 

dell’esercizio 2019 ai sensi dell’articolo 11-bis del d.Lgs. n. 118/2011. 

L'anno duemilaventi, addì  dodici del mese di  Novembre alle ore 16:20 nella Residenza Municipale, 

convocata con appositi avvisi si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori seguenti:

Presenti Assenti

            NISI DOMENICO X      Sindaco

            MANSUETO ROCCO X      Vice Sindaco

            JEROVANTE MARTA X      Assessore

            GUAGNANO STEFANO X      Assessore

            CONFORTI NATALE X      Assessore

            DALENA ANNAMARIA  X     Assessore
Presenti n. 5  Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario                       del Comune AVV. PAOLA GIACOVAZZO.

Il Sig. NISI DOMENICO, nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

Si esprime parere  in merito alla regolarità tecnica dell'atto
Variato Testo. m.dongiovanni (Mariastella Dongiovanni) - DONGIOVANNI MARIASTELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. PALMA ANTONIO

Si esprime parere  in merito alla regolarità contabile dell'atto
Variato Testo. m.dongiovanni (Mariastella Dongiovanni) - DONGIOVANNI MARIASTELLA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to DOTT. PALMA ANTONIO
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LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

-  i commi 1 e 2 dell'articolo 11-bis del d.lgs. n. 118/2011 che recitano:

1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed 

organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri 

individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale 

consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; 

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

-  il comma 2 dell'articolo 233-bis del Tuel che recita:

2. Il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni.

-  il comma 8 dell'articolo 151 del Tuel che recita:

Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e 

enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di 

cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto altresì l'articolo 147- quater del Tuel e ss.mm.ii. il quale:

-- al comma 4 dispone “I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non 

quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza 

economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni”;

-- al comma 5 prevede che “… Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società 

quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per 

società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti 

strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”.

Considerato che l'articolo 110, comma 1, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla 

Legge 17 luglio 2020 n. 77, dispone: “ Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di 

cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è differito al 

30 novembre 2020.”

Rilevato che l'articolo 9 comma 1- quinques del D.L. n. 113/2016, così come modificato dall'articolo 

1, comma 904, della legge n. 145/2018 prevede che in caso di mancato rispetto dei termini  previsti  

per l'approvazione del bilancio consolidato nonché di mancato invio, entro  trenta giorni dal termine 

previsto per l'approvazione, dei relativi  dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) 

compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono 

procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi  titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi 

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con 

riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto, e non 

possono stipulare  contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi del 

vincolo suddetto; 

Richiamato il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato n. 4/4 al 

d.lgs. 118/2011) che definisce le modalità di consolidamento dei bilanci tra l'Ente, i propri enti 

strumentali e società controllate e partecipate, prevedendo la redazione di un bilancio consolidato del 

Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) funzionale alla rappresentazione veritiera e corretta della 

situazione finanziaria e patrimoniale nonché del risultato economico della complessiva attività svolta 
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dall'ente “amministrazione pubblica” attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti 

strumentali e le società che lo stesso partecipa o controlla;

Preso atto che la Corte dei Conti  Sezione delle Autonomie con propria deliberazione n. 

18/SEZAUT/2020/INPR del 22 ottobre 2020 avente ad oggetto “Linee di indirizzo per i controlli 

interni durante l'emergenza da Covid-19”, nell'ambito del paragrafo 1.5 “Il controllo sugli organismi 

gestionali esterni e sulle società partecipate non quotate”, ritiene “indispensabile prevedere in vista 

della redazione del bilancio consolidato 2019, oltre alle consuete attività di riconciliazione delle 

diverse partite debitorie e creditorie, anche un'ulteriore azione di condivisione e scambio di dati 

(contabili) nonché di informazioni (extra-contabili) tra gli uffici responsabili del controllo sulle 

partecipate degli enti e gli organismi stessi”, al fine di “affrontare tempestivamente le eventuali 

criticità che la situazione emergenziale ha contributo ad acuire nel corso dell'anno, osservando in 

particolare gli effetti sugli equilibri gestionali e finanziari degli organismi e degli Enti territoriali” ; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 04.11.2020 con la quale veniva definito il 

Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) del Comune di Noci ed individuati i seguenti enti, aziende 

e società componenti del GAP facenti parte del perimetro di consolidamento e pertanto compresi nel 

bilancio consolidato dell'esercizio 2019:

Denominazione  

Azienda / Società / 

Ente

Codice 

Fiscale 

P.IVA

Categoria % 

partecipazio

ne

Anno di 

riferimen

to 

bilancio

Metodo di 

consolidamento

Murgia Sviluppo 

Scarl

052257707

25

Società 

Consortile a 

Responsabilità 

limitata

4,12% 2019 Proporzionale

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23.07.2020 di approvazione del Rendiconto 

della gestione dell'esercizio finanziario 2019, esecutiva ai sensi di legge, che comprende altresì lo 

Stato Patrimoniale ed il Conto Economico dell'Ente;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2019 della società da assoggettare a consolidamento;

Visto lo schema di Bilancio Consolidato dell'anno 2019, costituito dai seguenti allegati, parti 

integranti e sostanziali:

-  “Conto Economico Consolidato e Stato Patrimoniale Consolidato” che presentano le seguenti 

risultanze sintetiche finali:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO ANNO 2019

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 10.924.730,31

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 11.751.808,12

GESTIONE CARATTERISTICA (827.077,81)

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (1.639,49)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 449.975,11

RISULTATO D'ESERCIZIO AL LORDO DELLE IMPOSTE (378.742,19)

IMPOSTE SULL'ESERCIZIO 152.371,94

RISULTATO D'ESERCIZIO (531.114,13)

di cui Risultato di terzi 0,00
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) ANNO 2019

CREDITI vs PARTECIPANTI 0,00

Immobilizzazioni Immateriali 91.409,79

Immobilizzazioni Materiali 56.258.319,15

Immobilizzazioni Finanziarie 43.953,86

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 56.393.682,80

Rimanenze 0,00

Crediti 6.011.085,44

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00

Disponibilità liquide 3.729.665,70

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 9.740.751,14

RATEI E RISCONTI 72,22

TOTALE DELL'ATTIVO 66.134.506,16

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) ANNO 2019

Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 59.543.235,11

di cui: Patrimonio netto di pertinenza di terzi 0,00

PATRIMONIO NETTO TOTALE 59.543.235,11

FONDI RISCHI ED ONERI 1.050.211,47

T.F.R. 5.953,85

DEBITI 5.535.105,73

RATEI E RISCONTI 0,00

TOTALE DEL PASSIVO 66.134.506,16

- “Relazione sulla Gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa” che fornisce 

informazioni sull'area di consolidamento e sugli organismi, enti e aziende che ne fanno parte, sui 

principi del consolidamento, sui criteri di redazione, sulle operazioni preliminari al 

consolidamento e sui criteri di valutazione adottati;

Visti:

-- il d.lgs. n. 267/2000;

-- il d.lgs. n. 118/2001, con particolare riferimento all'allegato 4/4 riguardante il principio contabile 

applicato concernente il bilancio consolidato;

-- lo Statuto Comunale;

-- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'articolo 49 del Tuel; 

Dopo ampia discussione, con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme previste dallo 

Statuto:

D E L I B E R A

1.1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.2. di approvare lo schema di Bilancio Consolidato dell'esercizio finanziario 2019 del Comune di 

Noci costituito dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali al presente provvedimento:

-- “Conto Economico Consolidato e Stato Patrimoniale Consolidato”

-- “Relazione sulla Gestione consolidata comprensiva della Nota Integrativa”

1.1. di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione dell'Ente per la predisposizione 

della relazione sullo schema del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera d-
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bis) del Tuel;  

2.2. di sottoporre il presente schema di bilancio consolidato, unitamente alla relazione dell'Organo di 

Revisione, alla approvazione del Consiglio Comunale entro il prossimo 30 novembre 2020; 

3.3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palma nella sua qualità di 

Responsabile del Settore Economico - Finanziario;

Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell'urgenza di provvedere, con votazione 

favorevole unanime, espressa nelle forme previste dallo Statuto:

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del Tuel.
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto 

come segue:

IL Sindaco    IL Segretario                      

DOTT. NISI DOMENICO F.to  AVV. PAOLA GIACOVAZZO

RELATA INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna all'Albo pretorio del Comune 

di Noci per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 

267.

Noci, lì  
    IL Segretario                       

  F.to AVV. PAOLA GIACOVAZZO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

�� Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134, c. 4 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

�� Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3 del  T.U.E.L. 08/08/2000, n. 267).

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari con lettera in data 

_____________ prot. n. ________ (art. 125, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/00;

Noci, lì _____________ 

   IL Segretario                      

F.to  AVV. PAOLA GIACOVAZZO


